ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0003276/U del 26/09/2020 10:31:55

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 –
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it

Partanna 26/09/2020
Decreto n.78
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla DSGA
LORO SEDI
All’Albo dell’Istituto
Amministrazione Trasparente
Al Sito Web
Agli Atti della Scuola
Oggetto: Decreto di pubblicazione elenchi alunni delle classi e delle sezioni della scuola dell’infanzia
della primaria e secondaria di 1° grado.
Il Dirigente Scolastico
Vista la Circolare Ministeriale del Miur con la nota del 07 dicembre 2018;
Viste le istanze di iscrizione alle classi prime di ciascun ordine di scuola pervenute presso questa Istituzione
Scolastica per l’anno scolastico 2020/2021;
Viste le decisioni assunte in merito all’accoglimento di dette istanze;
Visti i criteri di formazione delle classi prime, deliberati dal C.d.D. e dal C.d.I.;
Considerate le proposte di formazione dei gruppi classe, prodotte dalle Commissioni indicate dal C.D;
Visto il sorteggio relativo all’abbinamento dei gruppi classi e sezioni prime con i team e i consigli di classe
avvenuto il 17/09/2020 alla presenza dei rappresentanti dei genitori facenti parte del Consiglio di Istituto;
Visti i criteri deliberati dal C.d.D. e dal C.d.I, in riferimento ai trasferimenti di studenti da una sezione all’altra;
Viste le non ammissioni alle classi successive;
Viste le concessioni di nulla osta al trasferimento di alunni in altre scuole;
Decreta
La pubblicazione all’Albo e sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica degli allegati elenchi nominativi degli
studenti iscritti alle sezioni e classi per l’anno scolastico 2020/2021, per ciascuna classe e sezione della scuola
infanzia, della primaria e della scuola secondaria di 1° grado.
I suddetti nominativi corrispondono alla totalità delle domande di iscrizione pervenute. Nel limite dei posti
disponibili saranno accolte anche ulteriori domande di iscrizione, inoltrate da alunni provenienti da altri
istituti con regolare nulla osta.
Il presente decreto, esposto all’albo della sede centrale e sul sito web dell’Istituto, deve ritenersi valido come
notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Vita Biundo (*)
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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